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DECRETO N.  20  DEL  24 GENNAIO 2017                            
 
OGGETTO: Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e 
Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi triennali di Istruzione e 
Formazione Professionale per il triennio 2017/2020 per il rilascio della qualifica professionale nelle sezioni 
comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale. DGR 1986 del 6/12/2016. 
Approvazione degli esiti dell’istruttoria e previsione dell’impegno di spesa. 
 
NOTE PER LA TRASPARENZA:  
Il provvedimento approva gli esiti dell’istruttoria svolta sui progetti per Percorsi triennali di Istruzione e 
Formazione Professionale per il triennio 2017/2020  per il rilascio della qualifica professionale nelle sezioni 
comparti vari ed edilizia,  presentati in adesione all’avviso approvato con DGR 1986/2016, rinviando a successivo 
provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa per i progetti finanziabili e l’accertamento ai sensi art. 53 
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 

 
 

IL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

Premesso che: 

• Con il DGR n. 1986 del 06/12/2016 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei termini 
per la presentazione di progetti per percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il 
rilascio della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del 
sistema di formazione duale, da realizzare nel  triennio 2017/2020; 

• Con decreto dirigenziale n. 5  del 9 gennaio 2017 è stato nominato il nucleo di valutazione incaricato di 
esaminare le istanze di ammissione; 

Verificato che: 

• la DGR 1986/2016 ha quantificato provvisoriamente in euro € 6.270.000,00, l’importo delle contribuzioni 
pubbliche autorizzabili con successivi atti del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, di cui 
euro 5.785.000,00 per i percorsi triennali comparti vari ed euro 485.000,00 per i percorsi del comparto 
edilizia, in attesa dell’emanazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Decreto di 
riparto 2016 delle risorse della sperimentazione duale che confluiranno sul capitolo 102676 del Bilancio 
Regionale 2017;  

• con Decreto Direttoriale n. 18721 del 15 dicembre 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
disposto un primo riparto di risorse di 60 Milioni di euro per la sperimentazione duale 2016 e ha rinviato a 
successivo provvedimento la definizione del riparto dell’ulteriore quota di risorse, pari a 27 milioni di euro; 

• le risorse quantificate nella DGR 1986/2016 consentono di finanziare 23 percorsi triennali di istruzione e 
formazione nella sezione comparti vari e 2 percorsi triennali nella sezione edilizia,  fermo restando  che la 
cifra dello stanziamento potrà essere confermata solo dopo l’emanazione da parte del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali del Decreto che ripartisce la quota residua di risorse 2016 destinate alla 
sperimentazione, che confluiranno sul capitolo 102676 del Bilancio Regionale; 

• in adesione al bando approvato con la DGR 1986/2016 sono pervenuti 30 progetti per percorsi triennali, 29 
riferiti ai comparti vari e 1 progetto riferito al comparto edilizia :  

• in base ai criteri esposti al paragrafo 15 della direttiva approvata con DGR 1986/2016 il nucleo di 
valutazione ha redatto una graduatoria specifica per i progetti presentati per la sezione “edilizia”, e una 
graduatoria specifica dei progetti pervenuti per la sezione “comparti vari”.   
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• dall’istruttoria, svolta in base ai criteri esposti al paragrafo 15 della direttiva approvata con DGR 
1986/2016, è risultato che:  
o 30 progetti sono risultati ammissibili,  
o 24 progetti sono risultati finanziabili, per un importo complessivo pari ad € 6.002.285,00,  come da 

Allegato D al presente provvedimento; 
Ritenuto pertanto di approvare come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i prospetti allegati 
descritti di seguito: 

- Dati di sintesi - Allegato A, 
- Progetti pervenuti - Allegato B, 
- Graduatorie dei progetti pervenuti - Allegato C, 
- Progetti ammissibili – importi finanziabili  - Allegato D, 

Ritenuto pertanto di approvare i relativi percorsi formativi per un importo finanziabile pari ad € 6.002.285,00 come 
da Allegato D del presente atto, rinviando a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e 
Istruzione il finanziamento dei progetti medesimi nonché l’assunzione del correlato impegno di spesa sul capitolo 
102676 “Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività 
formative - sistema duale”; 
Vista la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/16, in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite 
ai dirigenti; 

Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale; 

DECRETA 

1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;  
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del 

presente provvedimento: 

- Dati di sintesi - Allegato A, 
- Progetti pervenuti - Allegato B, 
- Graduatorie dei progetti pervenuti - Allegato C, 
- Progetti ammissibili – importi finanziabili  - Allegato D, 

3. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione il finanziamento 
dei percorsi formativi finanziabili di cui all’Allegato D al presente Decreto e l’assunzione del correlato 
impegno di spesa, per complessivi € 6.002.285,00, sul capitolo di spesa n. 102676 “Trasferimenti per il 
finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative - sistema duale”, 
successivamente alla emanazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Decreto di 
riparto della quota residua di risorse 2016 destinate alla sperimentazione;  

4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il 
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e 
nel sito istituzionale www.regione.veneto.it; 

 
F.to    Dott. Massimo Marzano Bernardi 


